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siamo stati tanto bravi l'anno
scorso. Solo raramente abbiamo fatto
arrabbiare Dorothea. Siamo certi che ci
penserai seriamente e così Ti inviamo la
nostra lista dei desideri: biscotti di carne e
palle grandi per giocare (noi cani), buon cibo e
topi freschi (noi gatti), fieno della migliore qualità
e mangime (noi bufali), lattuga e verdura fresca (la
capra, i conigli, le oche e le anatre).
Ma il nostro desiderio più grande è un padroncino/una
padroncina che ci faccia le coccole tutti i giorni. Ci
puoi aiutare in questo, caro Babbo Natale?

Infostrada
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Grazie mille già in anticipo
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Miss Tuppence

Gli abitanti del Centro della LEGA PRO ANIMALE a
Castel Volturno
P.S. Io desidero tanto di vedere i canili vuoti e
le strade libere da animali vaganti o morti.
Babbo Natale, puoi forse fare questo Darling
miracolo?
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MEGLIO
PREVEDERE
CHE PROVVEDERE
A RACCOGLIERE CAROGNE
LUNGO LE STRADE

Lavoriamo senza sosta per dare un futuro migliore a
cani e gatti, istruiamo altri veterinari e tutti coloro
che lavorano con gli animali, informiamo la
popolazione e teniamo lezioni nelle scuole.
Collaboriamo con politici e autorità pubbliche.
Per favore aiutateci ad aiutare gli animali !!!
AUGURI DI BUON NATALE E UN
FELICE ANNO 2009
Il team della LEGA PRO ANIMALE, il consiglio di
amministrazione e i membri dell'Albo dei
Benemeriti della FONDAZIONE MONDO
ANIMALE

HOME PAGES:
www.legaproanimale.de
web.tiscalinet.it/legaproanimale
www.geocities.com/fondazionemondoanimale
www.fondazionemondoanimale.com

G r a z i e a l Vo s t r o a i u t o
economico abbiamo potuto
castrare e operare all'occhio
questo gatto randagio

Indirizzo:
Via Mario Tommaso - I-81030 Castel Volturno (CE)
Tel.+Fax: 0039-0823-859552 - legaproanimale@tin.it
Andrea Hunt dall'Inghilterra ha partecipato alla “London
Maratona”. E stata sponsorizzata da molte persone e così è
riuscita a raccogliere tantissimi soldi per finanziare il nostro
prossimo “spay day” (= giornata di castrazione gratuita di gatti
randagi). Su questo evento e su tante altre novità potrete
leggere nella nostra newsletter 2008 all'inizio dell'anno prossimo
– un po' di pazienza!

LENA, un ex-randagio italiano adesso
tra le braccia della sua nuova
convivente in Germania, la signora B.
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